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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Mercoledì scorso ho parlato della comunione dei santi, 

intesa come comunione tra le persone sante, cioè tra noi 

credenti. Oggi vorrei approfondire l’altro aspetto di que-

sta realtà: vi ricordate che c’erano due aspetti: uno la co-

munione, l’unità fra noi e l’altro aspetto la comunione 

alle cose sante, ai beni spirituali. I due aspetti sono stret-

tamente collegati fra loro, infatti la comunione tra i cri-

stiani cresce mediante la partecipazione ai beni spirituali. 

In particolare consideriamo: i Sacramenti, i carismi, e la 

carità. Noi cresciamo in unità, in comunione, con: i Sa-

cramenti, i carismi che ciascuno ha dallo Spirito Santo, e 

con la carità. 

Anzitutto la comunione ai Sacramenti. I Sacramenti e-

sprimono e realizzano un’effettiva e profonda comunione 

tra di noi, poiché in essi incontriamo Cristo Salvatore e, 

attraverso di Lui, i nostri fratelli nella fede. I Sacramenti 

non sono apparenze, non sono riti, ma sono la forza di 

Cristo; è Gesù Cristo presente nei Sacramenti. Quando 

celebriamo l’Eucaristia è Gesù vivo, che ci raduna, ci fa 

comunità, ci fa adorare il Padre. Ciascuno di noi, infatti, 

mediante il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia, è 

incorporato a Cristo e unito a tutta la comunità dei cre-

denti. Pertanto, se da un lato è la Chiesa che "fa" i Sacra-

menti, dall’altro sono i Sacramenti che "fanno" la Chiesa, 

la edificano, generando nuovi figli, aggregandoli al popo-

lo santo di Dio, consolidando la loro appartenenza. 

Ogni incontro con Cristo, che nei Sacramenti ci dona la 

salvezza, ci invita ad "andare" e comunicare agli altri una 

salvezza che abbiamo potuto vedere, toccare, incontrare, 

accogliere, e che è davvero credibile perché è amore. In 

questo modo, i Sacramenti ci spingono ad essere missio-

nari, e l’impegno apostolico di portare il Vangelo in ogni 

ambiente, anche in quelli più ostili, costituisce il frutto 

più autentico di un’assidua vita sacramentale, in quanto è 

partecipazione all’iniziativa salvifica di Dio, che vuole 

donare a tutti la salvezza. La grazia dei Sacramenti ali-

menta in noi una fede forte e gioiosa, una fede che sa stu-

pirsi delle "meraviglie" di Dio e sa resistere agli idoli del 

mondo. Per questo è importante fare la Comunione, è im-

portante che i bambini siano battezzati presto, che siano  

 

 

 

cresimati, perché i Sacramenti sono la presenza di Gesù 

Cristo in noi, una presenza che ci aiuta. È importante, 

quando ci sentiamo peccatori, accostarci al sacramento 

della Riconciliazione. Qualcuno potrà dire: "Ma ho paura, 

perché il prete mi bastonerà". No, non ti bastonerà il pre-

te; tu sai chi incontrerai nel sacramento della Riconcilia-

zione? Incontrerai Gesù che ti perdona! È Gesù che ti a-

spetta lì; e questo è un Sacramento che fa crescere tutta la 

Chiesa. 

Un secondo aspetto della comunione alle cose sante è 

quello della comunione dei carismi. Lo Spirito Santo di-

spensa ai fedeli una moltitudine di doni e di grazie spiri-

tuali; questa ricchezza diciamo "fantasiosa" dei doni dello 

Spirito Santo è finalizzata alla edificazione della Chiesa. I 

carismi – parola un po’ difficile – sono i regali che ci dà 

lo Spirito Santo, abilità possibilità… Regali dati non per-

ché siano nascosti, ma per parteciparli agli altri. Non so-

no dati a beneficio di chi li riceve, ma per l’utilità del po-

polo di Dio. Se un carisma, invece, un regalo di questi, 

serve ad affermare se stessi, c’è da dubitare che si tratti di 

un autentico carisma o che sia fedelmente vissuto. I cari-

smi sono grazie particolari, date ad alcuni per fare del 

bene a tanti altri. Sono delle attitudini, delle ispirazioni e 

delle spinte interiori, che nascono nella coscienza e 

nell’esperienza di determinate persone, le quali sono 

chiamate a metterle al servizio della comunità. In partico-

lare, questi doni spirituali vanno a vantaggio della santità 

della Chiesa e della sua missione. Tutti siamo chiamati a 

rispettarli in noi e negli altri, ad accoglierli come stimoli 

utili per una presenza e un’opera feconda della Chiesa. 

San Paolo ammoniva: «Non spegnete lo Spirito» . Non 

spegniamo lo Spirito che ci dà questi regali, queste abili-

tà, queste virtù tanto belle che fanno crescere la Chiesa. 

Qual è il nostro atteggiamento di fronte a questi doni del-

lo Spirito Santo? Siamo consapevoli che lo Spirito di Dio 

è libero di darli a chi vuole? Li consideriamo come un 

aiuto spirituale, attraverso il quale il Signore sostiene la 

nostra fede e rafforza la nostra missione nel mondo? 

E veniamo al terzo aspetto della comunione alle cose san-

te, cioè la comunione della carità, la unità fra noi che fa 

la carità, l’amore. I pagani, osservando i primi cristiani, 

dicevano: ma come si amano, come si vogliono bene! 



Non si odiano, non sparlano uno contro l’altro. Questa è 

la carità, l’amore di Dio che lo Spirito Santo ci mette nel 

cuore. I carismi sono importanti nella vita della comunità 

cristiana, ma sono sempre dei mezzi per crescere nella 

carità, nell’amore, che san Paolo colloca al di sopra dei 

carismi. Senza l’amore, infatti, anche i doni più straordi-

nari sono vani; questo uomo guarisce la gente, ha questa 

qualità, quest’altra virtù… ma ha amore e carità nel suo 

cuore? Se ce l’ha bene, ma se non

 
ce l’ha non serve alla Chiesa. Senza l’amore tutti questi 

doni e carismi non servono alla Chiesa, perché dove non 

c’è l’amore c’è un vuoto che viene riempito 

dall’egoismo. E mi domando: se tutti noi siamo egoisti, 

possiamo vivere in comunione e in pace? Non si può, per 

questo è necessario l’amore che ci unisce. Il più piccolo 

dei nostri gesti d’amore ha effetti buoni per tutti! Pertan-

to, vivere l’unità nella Chiesa e la comunione della carità 

significa non cercare il proprio interesse, ma condividere 

le sofferenze e le gioie dei fratelli, pronti a portare i pesi 

di quelli più deboli e poveri. Questa solidarietà fraterna 

non è una figura retorica, un modo di dire, ma è parte in-

tegrante della comunione tra i cristiani. Se la viviamo, noi 

siamo nel mondo segno, "sacramento" dell’amore di Dio. 

Lo siamo gli uni per gli altri e lo siamo per tutti! Non si 

tratta solo di quella carità spicciola che ci possiamo offri-

re a vicenda, si tratta di qualcosa di più profondo: è una 

comunione che ci rende capaci di entrare nella gioia e nel 

dolore altrui per farli nostri sinceramente. 

E spesso siamo troppo aridi, indifferenti, distaccati e in-

vece di trasmettere fraternità, trasmettiamo malumore, 

freddezza, egoismo. E con malumore, freddezza, egoismo 

non si può far crescere la Chiesa; la Chiesa cresce soltan-

to con l’amore che viene dallo Spirito Santo. Il Signore ci 

invita ad aprirci alla comunione con Lui, nei Sacramenti, 

nei carismi e nella carità, per vivere in maniera degna 

della nostra vocazione cristiana! 

E adesso mi permetto di chiedervi un atto di carità: state 

tranquilli che non si farà la raccolta! Prima di venire in 

piazza sono andato a trovare una bambina di un anno e 

mezzo con una malattia gravissima. Suo papà e sua mam-

ma pregano, e chiedono al Signore la salute di questa bel-

la bambina. Si chiama Noemi. Sorrideva poveretta! Fac-

ciamo un atto di amore. Noi non la conosciamo, ma è una 

bambina battezzata, è una di noi, è una cristiana. Faccia-

mo un atto di amore per lei e in silenzio chiediamo che il 

Signore la aiuti in questo momento e le dia la salute. In 

silenzio un attimo, e poi pregheremo l'Ave Maria. E ades-

so tutti insieme preghiamo la Madonna per la salute di 

Noemi. Ave Maria... Grazie per questo atto di carità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Già da tempo l’organo elettronico della nostra chiesa santa Maria  

esigeva un intervento per guasti e sostituzione di diversi pezzi con un 

preventivo impegnativo. Nel frattempo si è presentava l’occasione 

giusta. Una parrocchia di Bonn sostituiva il suo organo della ditta 

Klais con uno nuovo. 

Fatto tutte le verifiche tecniche con l’esperto organaro Trotta  

Leonardo, il nostro organista Fabrizio Fusar e i competenti organi della Curia di Milano - Ufficio Beni Culturali - 

Ufficio Liturgico - Ufficio Amministrativo - siamo arrivati alla decisione di acquisire detto organo meccanico a  

canne (più di 2.100). La foto è solo una “simulazione” al computer ma dà l’idea del nuovo assetto della chiesa. 

Quest’organo oltre alle più di duemila canne è dotato di 28 registri sonori distribuiti su 3 tastiere e pedale ed  è  

tutelato dai Beni Culturali. Quanto costa, come faremo a pagarlo? È la domanda di tutti! 

Il costo soltanto dello strumento smontato è di €. 23.702,00, a questa spesa và aggiunta l’opera di montaggio-

revisione-sostituzione di alcuni prezzi, opere di falegnameria, intervento dell’elettricista e del muratore.  

Al termine una cifra attorno ai 100.000,00 euro.  

Come pagarlo: da oggi lanciamo il progetto COMPRA UNA “BARREL ORGANO SANTA 

MARIA”! La prossima settimana il progetto sarà più specifico, anche questa è una bella sfida! 



 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 
LA CATECHESI 

 
 

 
Lunedì 11 novembre 
Ore 17.00. catechesi 3a elem. 
 
Martedì 12 novembre 
Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 
 
Mercoledi 13 novembre: 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
Ore 19.00: catechesi GIOVANISSIMI 
 
Venerdì 15 novembre 
Ore 17.00. catechesi 1a media 
Ore 19.00: catechesi PREADO 
 
Sabato 16 novembre 
Ore 16.15: gruppo teatro 
Ore 17.00: gruppo chierichetti 
 
Domenica 17 novembre 
Ore 19.00: Vespri 
Ore 21.00: catechesi GIOVANI 

DOMENICA DI CRISTO  RE 
 
 La domenica di Cristo Re ci propone il tema della regalità di 
Cristo. Gesù, Colui che è re, ci parla della regalità e parlandone ci 
invita  a regnare. Abbiamo inteso bene, è proprio così, il Signore ci 
invita a regnare vivendo e operando, ma come? Ci invita a regnare 
compiendo le opere di misericordia! Dare da bere agli assetati, vesti-
re i nudi, visitare i malati e i carcerati ecc… questo è regnare e la be-
nedizione del regno giunge e arriva, può arrivare, quasi senza saper-
lo. Sembra che  non sia immediatamente necessario  riconoscere il 
Signore nel bisognoso, ciò che conta è aiutare il bisognoso e farsene 
prossimo. Anche Gesù ci parla di fatti! Anche Gesù ci parla di fatti e 
addirittura, che si sappia o meno, ci dice che lo si incontra chiara-
mente negli altri, particolarmente nei poveri. Ecco perché 
l’importanza dei fatti.  
 La concretezza del vivere e dell’amare per un credente  trova la 
sua motivazione nel vangelo, in quella verità della vita che è stata 
svelata e non può essere più nascosta. La concretezza del vivere si 
basa su una realtà che si trova sotto i nostri occhi e che ti chiede di 
essere incontrata e accolta, di essere visitata con lo sguardo di chi sa 
leggere i bisogni e non aspetta che gli cadano addosso ma cerca di 
incontrarli. La concretezza del vivere ci chiama ad un incontro che 
diviene liberante, diviene salvezza poiché ci salva  dagli scomparti-
menti stagni, dagli schemi fissi che a volte alimentano le solitudini, 
invece di evitarle. Allora servire è regnare, compiere le opere di mise-
ricordia è regnare, aprirsi alla carità concreta è regnare e lo è perché, 
lo si sappia o meno, nel povero si incontra Gesù Cristo. 
 
Buona domenica , 

Don Daniele  
 

 
CARTOLINE DELLA FESTA DELL’ORATORIO 

I palloncini portati dal vento hanno viaggiato…..e le cartoline ci so-
no state spedite e sono la cartolina di.. 
 ALESSIA ZINGARO da Cisliano 
CHIARA MURRIERI da Cisliano 

Presentatevi da  don Daniele per ricevere il premio. Buono consuma-
zione al Bar dell’oratorio 

GIORNATA COMUNITARIA 
 

“VISITA IN DUOMO” 
 

Genitori ragazzi di 1a media. 
Domenica 17 novembre 

 
INCONTRO CATECHESI 

 
Genitori ragazzi di 3a elem 

Sabato 16 novembre 
Ore 15.30 

 

 

ORATORIo “santa maria” 



S. Margherita di Scozia – memoria facoltativa 

Dt 31,24-32,1; Sal 28; Rm 2,12-16; Mc 13,5a.33-37 

Date gloria al Signore nel suo tempio santo 

- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa vigiliare solenne, santa Maria   

10 

domenica 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE             Sett. IV 

n 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato  

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

S. MARTINO DI TOURS - Festa 

Sir 50,1a-b;; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-40 

Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza 

- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   18.00: s. messa, sacra Famiglia 

S. Giosafat - memoria 

Ap 19,11-16; Sal 95; Mt 24,45-51 

Date al Signore la gloria del suo nome 

- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

13 

mercoledì 

S. Francesca Cabrini – memoria facoltativa 

Ap 20,11-15; Sal 150; Mt 25,1-13 

Lodate il Signore per la sua immensa grandezza  

- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30 - 18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia  

Ap 21,1-8; Sal 47; Mt 25,14-30 

Grande è il Signore nella città del nostro Dio 

- ore    8.30: san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa,  sacra famiglia 

15  

venerdì 

I DOMENICA DI AVVENTO – ANNO A  

Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 

Viene il nostro Dio, viene e si manifesta  

17 

domenica 

10 novembre 2013 
 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO   
GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

RE DELL’UNIVERSO 
 

S. Alberto Magno – memoria facoltativa 

Ap 22,12-21; Sal 62; Mt 25,31-46 

Vieni, Signore: ha sete di te l’anima mia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 
Segreteria parrocchiale: 02-488.06.02. -   

fax: 02-479.770.20 

Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  
Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  

Vicario: don Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

14 

giovedì 

16 

sabato - ORE 16: CONFESSIONI 

  

“L'uomo è un essere relazionale. Se è disturbata la prima, la 

fondamentale relazione dell'uomo - la relazione con Dio -, allora non c'è 

più alcun'altra cosa che possa veramente essere in ordine. Di questa 

priorità si tratta nel messaggio e nell'operare di Gesù: Egli vuole, in pri-

mo luogo, richiamare l'attenzione dell'uomo al nocciolo del suo male e 

mostrargli: se non sarai guarito in questo, allora, nonostante tutte le cose 

buone che potrai trovare, non sarai guarito veramente”. 

 

Papa Benedetto XVI°, L'infanzia di Gesù 

12 

martedì 

11 

lunedì 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

ORARIO FESTIVO 

- ORE 21: INCONTRO DECANALE 

MINISTRI STRAORDINARI EUC., 

SAN DESIDERIO   

- ORE 21:  ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

SECONDA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALAZIE  

ALLE FAMIGLIE E ALLE DITTE 

- ORE 21: INCONTRO  

RESPONSABILI CUCINA 

- ORE 11.30: “MANDATO AGLI  

OPERATORI DELLA CARITAS  

PARROCCHIALE” 

- ORE 10:  VISITA DEI SACERDOTI 

AI MALATI 


